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u I'Obe~filhrer' matorio, egli pure un trian· Per non dimenticare 
SS Theodor golo verde, che prestava la 
Eicke a redige· sua opera affiancando l'SS 
re (1° ottobre Bongaertz. Questo Kapo, 
1933) il «Rego· Emile Mahl, era talmente ci·UNA INFERNALE DEPORTAZIONE 

lamento disci· nico che quando impicca' 

plinare e pennIe per it cam· va qualcuno, al momento 
po dei prigionieri». Al sin· di passargli il cappio intor· CON TANTI GIRONI 

golare, la dizione in quanto no al collo gli indicava Ie 
fu per quello di Dachau che bocche accese dei fomi e gli 
Eicke 10 compilo nel perio· diceva: «Vedi? E Ii che,DI SADICHE CRUDELTA 

do nel Quale ne era (giugno quando avrai fin ito di sgam· 
1933·aprile 1934) it co· di GIOVANNI MELODIA bettare, finirai anche tu!». 
mandante. Proven iva egli Non era pero sol tanto con 
dai cosiddetti Freikorps; da queUe organizzazioni paramilitari Ie cordc legate alle travi dcllocaJe dd fomi che venivano effettuate 
cioe che, agli inizi del 1919, avevano affossato nel sangue la rivo· Ie esecuzioni. Quando si trattava eli casi singoli, 0 i condannati era· 
luzione proletaria e sfracellato sotto i loro pesanti stivali i loro di· no troppo numerosi, ci si serviva, per legarvi U cappio, anche del roo 
rigenti, a cominciare da Karl Liebchnecht e Rosa Luxembun~. busto ramo quasi orizzontaJe di un .~rosso albero Iii vicino, 0 si eri· 
Per il talento dimostrato.l'ex sottufficiale era intanto arrivato ai geva una forca all 'aperto, su un impiantito di cemento, nel centro 
piu alti gradi SS e, lasciata Dachau, venne promosso ispettore del Quale erano predisposti i fori dove infilare i pali del patibolo. Per 
generale di tutti i K.2. istituiti nel frattempo, nei qua Ii si affretto a Ie esecuzioni con il colpo di pistola alla nuca esisteva tutta una fila 
farlo applicare. di recinti, chiusi da alte siepi e collegati l'uno alJ'altro da un canalet· 
Cia nella sua <premessa. if Regolamento eesplicito: «Tolleranza to, coperta da listelle eli legno, per it detlusso del san,guc. 
significa debolezza» specifica. Per cui (art. 11) «verra impiccato Non I'u pen') in quei recinti, forse troppo piccoli, che vennero fu· 
chiunque nellager faril politica, terril discorsi di incitamento al· cilati, i122 febbraio 1944, 31 ufficiali , sottufficiali e commissari 
la rivolta, costituisca associazioni, e chi, al fine di fomire alla del popolo, e poi, i14 settembre dello stesso anno, altri 92, la cui 
propaganda avversaria, infonnazioni, false 0 vere, su episodi di colpa principale era eli aver appartenuto all'Armata Rossa. 
atrocita, ne parli con altri, inciti alla fuga », ecc. Li avevano (atti lavorare per mesi e mesi nelle industric della Ba· 
Saril ugualmente impiccato (art. 13) chi, in qualsiasi parte del viera e poi, alcune settimane prima dell'esecuzione, nei vari 
campo, «provochi un danno materiale () disobbedisca agJi ordini Kommandos del lager. 
impartitigli. Anche nei casi dubbi, si deve presumerc chc si e Tre eli loro erano al mio stesso banco del KabclzerlegungKdo 
trattato di sabotaggio» . Furono di conseguenza moltissimi, in che erano stati assegnati, a intossicarsi e intossicarci, per disfare 

vecchi cavi di piombo. E io non potro mai dimenticare illoro 
tragico silenzio, la muta, terribile dispcrazione dei loro sguar· 
dL Non nci piccoli recinti limitati da alte siepi, dunque, la loro 
esecuzione ma in uno spiazzo Ii davanti. 
Li fecero interamente denudare affinche il sangue non im· 
brattasse ancor di pit) gli stracci con i quali crano stnti coperti 
e che dovevano servire per altri prigionieri, gli legarono i pol· 

L'ora della contn. (Lafoto fu trovata, a Iiberazione avve
nuts, addosso a una 88). 

II generale Eisenhower visita iI campo di Buchenwald 
appena Uberato. 

tutti i K.2., coloro che per i motivi, veri 0 falsi, meticolo· 
samente elencati (di cui abbiamo riportato soltanto 
una parte), vennero impiccati 0 massacrati a bastona· 
te 0, piu sbrigativamente, fucitatL Una direttiva che 
non venne applicata solamente per azioni, 0 presunte 
tali, compiute aJl'intemo dei recinti maledctti, rna este· 
sa a tutti i luoghi (fabbriche, fattorie, ecc.) dov'era im· 
piegata manodopera coatta. 
Le condanne venivano eseguite da militari SS, con la 
collaborazione di alcuni Kapos, la maggior part.e dei 
quali proven iva dalle file dei triangoli verdi e neri , ex 
detenuti tedeschi 0 <asociali», trasferiti nei lager per as· 
sumervi funzioni dirigenzialL 
A Dachau questi impiccatori volontaIi furono il capo del· 
Ie docce (del quale non ricordo il nome) e quello del cre· 
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si dietro la schiena, li fecero salire, a gruppi di cinque, su un 
monticello, per averli a portata delle loro armi, e Ii uccisero cosi, 
mentre tutti gli altri dovevano assistere. 
Un gruppetto di prigionieri-muratori, che stavano riparando un 
tratto del muro di cinta del comprensorio, ha assistito di nasco
st~. E c'e qualcuno di loro che dice che i condannati cercavano 
di farsi cora,g,gio I'un I'altro e qualcuno provb a cantare, sia du
rante il tragitto che, poi, sulluogo stesso delle esecuzioni. C'no 
perb, uno soltanto, aveva cercato di sottrarsi, con una fuga di
sperata, interrotta dai militari SS che si divertirono a'i tiro al ber
saglio. Era Ii, nel recinto alberato tutto intomo all'edificio dei 
forni , che, di norma, venivallo eseguite Ie condanne; e noi veni
vamo a saperJo, e non sempre, soltanto indirettamente. Risulta 
comunque, da documenti e testimonianze raccolti dopo la libe
razione, che c'erano ,~iorni ed orari precisi, per questi compiti: 
tre volte alia settimana di soli to . E che, prima di quei due gruppi 
di sovietici, ne erano stati fucilati , nell 'agosto '42 , altri 35, e poi, 
nel novembre '40, 55 intellettuali ['lolacchi, ma anche (settem
bre '44) died antinazisti tedeschi e, alia spicciolata, dedne e de
cine di altri di varie nazionaiita , fra cui alcune donne. 
Verso la meu) delnovembre ' 44 era stato fucilato il dottor Enzo 
Sereni (fratello di Emilio), il quale, trasferitosi in !sraele, si era 
fatto paracadutare in Alta !talia per organizzare la resistenza dei 
suoi correligionari, rna era caduto nelle mani dei tedeschi che 10 
avevano condannato a morte. 
Dopo di lui e ad appena dieci giomi dalla liberazione del lager 
(29 aprile 1945) da parte delle truppe sUltunitensi, era stato fu
cilato il capo della Resistenza francese, il generale Delestraint, 
contemporaneamente ad undici ufficiali cecoslovacchi. 
Era per non distrarre i prigionieri dallavoro forzato a cui erano ad· 
detti, che Ie esecuzioni venivano effettuate nel recinto del crema· 

Nel campo di Buchenwald. 

Sottufficiali tedeschi a rapporto dal comandante del campo 
di Sachsenhausen. 

torio, adiacente al lager. Ma era anche per ammonirci che lascia· 
vano che Ie notizie filtrassero, ne tanto meno si preoccupavano se 
i deportati ammassati nelle trenta baracche del campo udivano, 
come udivano, quasi ogni mattina, iI crepitio delle anni. 
Soltanto una volta, nel corso della mia deportazione, una condan· 
na venne eseguita all'intemo del recinto. Una delle baracche della
ger, la n. 2, era staUl affittata aile Officine Messerschmitt, per farvi 
montare dai prigionieri delicate apparecchiature elettriche per 
motori d'aviazione e interi cru scotti , materiale ehe veniva poi in· 
viato ad Augsburg e installato sui famosi caccia·bombardieri. 

Prima deIl 'invio ad Augsburg ogni pezzo veniva minuziosamen

te controllato dai Kapos (iJ tedesco Scholtz e I'austriaco Lowin · 

sky) e poi dai tecnici della Messerschmitt e individuato con un 

cartellino firmato dai collaudatori. 

Un giorno, uno degJi aerei, durante iI volo di prova, esplose in 

aria, provocando la morte del pilota. Sub ito si sparse la voce che 

- forse - era a causa di una delle apparecchiature provenienti 

dallager, e gli addetti a quelle lavorazioni cominciarono a tre

mare, per Ie prevedibili conseguenze su di loro. 

Poco dopo altri due inddenti l11ortali. E stavolta I'accusa era 

precisa: "Colpa di apparecchiature provenienti dallager> si dis· 

se. Del fatto venne accusato un giovane russo. Una decina di SS 

entrarono urian do comc forsennati in quel Kommando, 10 pre· 

sero a calci, schiaffi e pugni, 10 trascinarollo via. Perche il colpe· 

vole, secondo loro, non poteva essere che lui , ex studente, so· 

stennero, di ingegneria aeronavale, che, da vero esperto, aveva 

trovato il modo di sabotare Ie apparecchiature, non pennellan· 

do sulle estremitfI interne delle viti la lacca che doveva impedire 

che Ie vibrazioni del motore ne provocassero 10 svitamento. 

Venne eretto un palco tra due baracche, tutti gli addetti al Mes· 

serschmitt-Kommando furono, rigidamente inquadrati, costret· 

ti ad assistere. II giovane russo, con i polsi legati dietro la schie· 

na, fu fatto salire su un o sgabello. L' Untersturmfilhrer (sottote· 

nente) Jung add ito il cappio, dicendo che quell a era la fine che 

attendeva chiunque osasse sabotare. 

nragazzo era rimasto eretto, apparentemente impassibile. Ma 

lin momento prima che I'SS desse il calcio alIo sgabello, ,gridc) 

una frase in russo, della quale i suoi compagni capirono soltanto 

la prima e I'ultima parola: <Compagni ... arrivederci!». Le due 

centrali Ie hanno poi tradotte i suoi connazionali, ricomponen' 

do !'intera frase : «Compagni, state saldi, arrivederci! •. 

E che egli aveva affrontato il capestro serenamente, con fierezza 

anzi, poiche quanta aveva saputo fare aveva provocato la morte 

di tre, ma forse anche di piLI, piloti tedeschi. II nome del giovane 

era Nikolaij Tchubikov. • 
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